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INTRODUZIONE

1. VINI PASSITI

I vini passiti attualmente rappresentano in Italia il 4% del mercato del vino. Negli ultimi

due tre anni le enoteche hanno registrato un leggero incremento (del 3-5%) nelle vendite,

sul totale rappresentano una percentuale di circa il 10% con punte del 20%.

I prezzi di questi vini si concentrano nella fascia compresa tra i 15 e 25 euro, con punte

anche  molto  superiori.  Secondo  i  dati  Ice,  l’export  di  vini  liquorosi  prodotti  in  Italia

sarebbe in crescita, al momento i principali Paesi importatori sono la Svizzera, gli Stati

Uniti e la Germania che rappresentano per l’Italia il 75% della richiesta (Maurili, 2006).

   Questa tipologia di vini ebbe un grande successo già in epoca greco-romana, non soltanto

per le note caratteristiche organolettiche, ma anche perché facilmente conservabili.     Più

recentemente si ricorda come i nobili del ‘700 fossero disposti a pagare cifre considerevoli

vista  la  loro  limitata  produzione.  Negli  anni  ’80  si  registrò  un  periodo  di  crisi  per  il

consumo del vino, legato al limitato uso di alcolici per motivi salutistici, che non risparmiò

neanche il settore dei vini passiti, sui quali gravava anche la scarsa attenzione da parte dei

ristoratori,  che difficilmente riuscivano a proporre dei piatti con i quali abbinarli.  Negli

anni ’90 si registrò invece un’inversione di tendenza, dovuta principalmente all’evoluzione

della ristorazione che influenzata dalla nouvelle cuisine francese, propose sulle tavole dei

piatti da abbinare ai cru Franciacorta,  Champagne, grappe speciali ed anche a prestigiose
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bottiglie di  Sauternes. Questo cambiamento fu ben accolto dal consumatore sempre più

disposto  a  sperimentare  prodotti  nuovi  e  accostamenti  inusuali.  Tale  cambiamento

incentivò le iniziative volte  alla  valorizzazione e alla  riscoperta  dei vini dolci,  non più

considerati unicamente vini da dessert, ma anche ad altri piatti tipici locali. Conseguenza

obbligata è stata la ricerca di vitigni autoctoni idonei all’appassimento come ad esempio

l’’Ucelùt’, in Friuli Venezia Giulia. Molte regioni si sono adoperate non solo nella ricerca

di  vitigni  ma  anche nella  messa  appunto  di  tecniche  in  grado di  favorire  al  meglio  il

processo di appassimento (Di Santolo, 2002).

2. APPASSIMENTO

L’obbiettivo dei vari sistemi di appassimento è condurre alla riduzione del contenuto di

acqua ed alla modificazione  delle caratteristiche chimico-fisiche ed aromatiche dell’uva.

L’acqua contenuta nei vegetali e quindi anche nell’uva, si trova sotto quattro forme:

- acqua vacuolare o di riserva 

- acqua intracellulare, condizionante la vita attiva della cellula

- acqua intracellulare, condizionante la vita latente della cellula

- acqua legata fisicamente o chimicamente ai costituenti cellulari.

Nell’appassimento corrente delle uve viene eliminata l’acqua delle prime due forme.

I fenomeni che in generale intervengono durante il periodo di appassimento non sono

solo  di  carattere  fisico,  con  arricchimento  percentuale  dei  componenti  dell’uva  per

semplice  evaporazione  dell’acqua,  ma  riguardano  tutta  una  serie  di  trasformazioni

biochimiche a carico dei principali componenti dell’uva, in funzione della temperatura.

4



Secondo Zironi  e  Ferrarini  (1987),  che riportano risultati  di  Mathieau  (1906),  Ferrè

(1926 e 1928), Dubaquiè (1926),  Ribérau Gayon e Peynaud (1938):

- temperature  maggiori  di  60°C provocano la  morte  delle  cellule  e

l’arresto  delle  attività  biologiche  dell’acino,  per  cui  l’azione  principale  è  la

semplice disidratazione,

- temperature  superiori  a  50°C  provocano  un  aumento  simultaneo

degli zuccheri e dell’acidità,

- temperature comprese tra  45 e 50°C provocano un aumento  degli

zuccheri senza incremento dell’acidità,

- temperature  comprese  tra  40 e 45°C provocano un aumento  della

concentrazione zuccherina con diminuzione dell’acidità,

- temperature tra 35 e 40°C producono prevalentemente diminuzione

dell’acidità.

Queste condizioni di appassimento favoriscono e accelerano il processo a causa della

più veloce disidratazione e sono da ricercarsi per l'appassimento di uve a forte carattere

aromatico e limitata complessità come il Moscato, ma non si prestano alla produzione di

vini che adottano la tecnica del rigoverno o dello “sforzato” poiché il quadro sensoriale

viene modificato con la formazione di odori pesanti, minore armonia e lieve sensazione di

bruciore alcolico conseguente ad una minore complessità retrogustativa. 

Lo Sforzato di Valtellina è invece il risultato di un lungo e moderato appassimento al

freddo che tende a esaltare, pur in presenza di un vino di più elevata concentrazione, la

finezza e l'eleganza del vitigno Nebbiolo che lo origina. 
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Le favorevoli  condizioni  climatiche dell’area di coltivazione permettono,  ai  grappoli

d'uva  posti  a  riposo  di  fruire  delle  basse  temperature  durante  l’appassimento;  fattore

questo, che, da una parte, rallenta la disidratazione degli acini, dall’altra, assicura una più

graduale e lenta evoluzione aromatica della bacca (Introini, 2004).

Durante  l’appassimento  si  verifica  in  generale  un  consumo  dei  carboidrati,

principalmente di  glucosio (Usseglio Tomasset  et  al.,1980;  Zironi  e Ferrarini  1987; Di

Stefano et al., 1997).

Per  quanto  riguarda  l’acidità,  l’acido  malico  diminuisce  sia  in  fruttaio  che  in  cella

d’appassimento (Amati et al., 1982), l’acido tartarico al contrario, aumenta (Tachis, 1998;

Amati et al.,1983).

Gli stessi aromi varietali subiscono un calo, sia che l’appassimento avvenga in fruttaio

che al sole (Di Stefano et al.,1994, 1995).
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3. TECNICHE DI APPASSIMENTO 

 Possiamo raggruppare le diverse tecniche di appassimento in quattro tipologie: sulla

pianta, naturale, forzato, controllato (Tab.1). 

Tabella 1. Diverse tecniche di appassimento.
Tipologia di appassimento Modalità 
appassimento sulla pianta vendemmia tardiva

incisione anulare
torsione del peduncolo
marciume nobile

appassimento naturale al sole 
direttamente su cemento o pietre
su graticci, reti, cassette

sottotetti e solai
su graticci, reti, cassette
grappoli appesi

appassimento forzato locali ventilati
appassimento controllato ventilazione forzata

celle termo e igro condizionate
in cassette

7



3.1 APPASSIMENTO NATURALE

 Tradizionalmente l’appassimento dell’uva avviene o esponendo i grappoli al sole su

appositi graticci, praticata soprattutto nelle regioni meridionali, o facendo permanere le uve

disposte in cassette per periodi più o meno lunghi, in appositi locali coperti, denominati

fruttai, questa tecnica è utilizzata soprattutto nelle più fredde regioni settentrionali.

In alcuni casi i grappoli vengono singolarmente appesi con dei cordini o con apposite

mollette a fili tesi (fig.1).

 L’esposizione dell’ uva, raccolta a piena maturazione, al sole su appositi graticci (fig.2)

viene praticata  soprattutto  nelle  regioni meridionali  caratterizzate  da temperature medie

stagionali  più elevate.  In queste condizioni i grappoli messi ad appassire al  sole (fig.3)

raggiungono una concentrazione  zuccherina  attorno al  30-40% e vengono vinificati  tra

dicembre  e febbraio. Alcuni esempi sono il Greco di Bianco e la Malvasia delle Lipari.

Fino a non poco tempo addietro, l’appassimento del ‘Greco’ e del ‘Mantonico’, avveniva

secondo antichissime regole, l’uva infatti veniva esposta al sole su graticci per quindici

giorni , la notte veniva riposta in luoghi ben arieggiati, per evitare gli effetti negativi della

rugiada. Oggi questa tecnica è stata in parte modificata per rispondere ai tempi dettati dal

mercato. Le uve, infatti,  vengono esposte al sole per un periodo più breve, tra gli 8-10

giorni, su graticci di canna intrecciata o materiale sintetico, ma di più facile reperibilità, la

notte poi esse rimangono fuori, coperte con teli plastificati (Sculli, 2004).      

L’appassimento dell’uva nei  fruttai  è praticata  soprattutto  nelle  regioni  settentrionali

dove  temperature  medie  stagionali  e  le  avversità  atmosferiche  rendono  impraticabile
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l’esposizione al sole su graticci. In questo caso i grappoli vengono singolarmente appesi a

dei fili tesi, tramite cordini o mollette particolari.

 Ne esistono vari esempi tra i quali il Cinque Terre Sciacchetrà, ottenuto da uve ‘Bosco’

(min. 40%), ‘Albarola’ e ‘Vermentino’, prodotto dai comuni di Riomaggiore, Vernazza e

Monterosso in provincia di La Spezia, e dalle località di Tramonti di Biassa e di Tramonti

di Campiglia, in questo caso le uve vengono appassite, eventualmente raccolte in leggera

surmaturazione, e appassite per 2-3 mesi su graticci in locali appositi riparati dal sole, con

possibile  sviluppo  di  muffa  nobile,  dopodichè  “schiccate”  a  mano,  acino  per  acino

(Barbieri,  2006a).  Un  esempio  di  passito  atipico,  perché  secco  è  rappresentato  dallo

Sforzato della Valtellina, ottenuto da uve Nebbiolo, e in percentuali minoritari vengono

utilizzate anche uve locali come ‘Prugnola’, ‘Rossola’ e ‘Pignola’. Lo Sfurzat, o Sforzato

deve il suo nome alla pratica della “forzatura” dell’uva, infatti, i grappoli migliori vengono

appassiti su telai per circa tre mesi al riparo dal sole, in locali freschi e ben arieggiati. Tra

gennaio  e  febbraio  i  grappoli  disidratati  vengono  vinificati  in  rosso  con  una  lunga

macerazione, cui segue una lenta fermentazione che porta all’esaurimento degli zuccheri

ed una lunga maturazione in legno (Barbieri, 2006b).

Oltre ai già citati Cinque Terre Sciacchetrà e Sforzato della Valtellina, occorre citare

uno tra i più importanti passiti italiani: l’Erbaluce di Caluso passito.

Questo vino è ottenuto con le uve del vitigno Erbaluce (fig.4) coltivato in una ristretta

zona viticola di cui il comune di Caluso (Torino) è l’epicentro e che si estende fino alla

provincia  di  Vercelli.  Questo  passito  si  ottiene  con  uve  sottoposte  ad  un  periodo  di

appassimento che deve durare fino al 1 febbraio dell’anno successivo alla vendemmia    

( Regione Piemonte).
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Foto 4. Grappolo di ‘Erbaluce’ appassito.

 Il periodo di permanenza delle uve nei fruttai è estremamente variabile essendo legato a

diversi fattori: andamento climatico, stato sanitario, concentrazione zuccherina delle uve,

considerazioni economiche e tecniche sul tipo di vino che si intende ottenere. 

L’andamento climatico è di primaria importanza nel processo di surmaturazione delle

uve. I parametri  per la sua valutazione sono la temperatura e l’umidità relativa.  Infatti,

l’uva posta nei fruttai può sin dall’inizio presentarsi colpita da agenti fungini, di cui il più

pericoloso è senza dubbio la Botrytis cinerea; gli acini possono essere ricoperti da un velo

d’acqua oppure presentare lacerazioni o rotture della buccia con conseguente  fuoriuscita di

elementi trofici per la muffe. In queste condizioni le uve sono estremamente soggette a

processi di marcescenza, a meno che non intervengono temperature e umidità relative tali

da allontanare l’acqua in eccesso e in ogni caso tali da abbassare in tempi brevi l’attività
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dell’acqua   a  valori  incompatibili  con  lo  sviluppo  di  agenti  fungini.  Altri  fattori  che

influenzano la durata del periodo di appassimento delle uve sono lo stato sanitario e la

concentrazione degli zuccheri delle uve (Ferrarini et al., 1981). 

Fig.1. Appassimento di ‘Erbaluce’ in solaio, San Benigno  Canavese (Torino, Piemonte).
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Fig.2. Appassimento di uve al sole, Licata (Agrigento, Sicilia).

Fig.3. Sistemazione delle uve sui graticci, Licata (Agrigento, Sicilia).
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3.2 APPASSIMENTO IN PIANTA

L’appassimento sulla pianta implica interventi di tipo agronomico tra i quali la torsione

del peduncolo del grappolo, il quale viene schiacciato con forbice apposita, provocando

l’interruzione della circolazione di linfa all’interno della  pianta,  i  grappoli  sono lasciati

sulla  pianta  per  almeno  un mese,  in  questo  periodo  avviene  la  perdita  dell’acqua  per

evaporazione e quindi la concentrazione degli zuccheri all’interno degli acini.

Un’altra tecnica impiegata è l’incisione anulare del tralcio al di sotto del grappolo, che

convoglia in questo punto le sostanze nutritive favorendo la maturazione delle uve (Eynard

et Dalmasso, 2004).

Oltre ad interventi di tipo agronomico l’appassimento sulla pianta può essere indotto

dallo  sviluppo  della  Botrytis  cinerea  sotto  forma  di  marciume  nobile.  La  regione

Sauternes-Barsac è una delle più conosciute per i vini liquorosi da marciume nobile.  I

filamenti del micelio penetrano attraverso la buccia mediante microfessure e ne assicurano

la  decomposizione  ad  opera  di  una  macerazione  enzimatica  senza  fare  uscire  il  succo

dell’acino.  Si  raggiunge  lo  stadio  dell’uva  pourri  plein (marciume  totale)  di  colore

brunastro. La buccia in questa fase non svolge più la propria funzione protettiva verso

l’esterno; l’acino si comporta come una spugna e si concentra per evaporazione  dell’acqua

per  raggiungere  lo  stadio  dell’uva  rôti (infavata),  questo  è  lo  stadio  alla  quale  viene

raccolta. La concentrazione induce il fungo alla morte. Le condizioni ideali per lo sviluppo

del marciume nobile è idealmente rappresentato da un periodo abbastanza lungo, da due a

quattro  settimane  almeno,  di  nebbie  mattutine,  per  consentire  lo  sviluppo  del  fungo,
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seguito da un sole pomeridiano caldo, per concentrare l’acino. La  Botrytis cinerea induce

un decremento  dell’acido  tartarico,  la  produzione  del  glicerolo  e  di  acido  gluconico  a

partire dagli zuccheri, il primo dei due tanto più è presente tanto maggiore sarà la qualità

del  marciume  nobile  (1-5  g/l).  Una delle  molecole  che  contribuisce  al  suo aroma è il

sotolone che conferisce sfumature di tostatura,  frutto candito,  miele  (Ribèrau-Gayon J.,

2005).

3.3 APPASSIMENTO FORZATO

Tra  le  tecniche  di  appassimento  forzato  abbiamo  citato  i  locali  ventilati  e  le  celle

condizionate.  La  prima  tecnica  è  stata   oggetto  di  diversi  studi,  in  particolare  è  stato

sperimentato l’appassimento delle uve in tunnel a ventilazione forzata (Frangipane et al.,

2005).

Questo sistema è stato sperimentato su uve della varietà ‘Roscetto’ raccolte allo stato di

sovramaturazione e poste ad appassire in condizioni  di  temperatura ed umidità  relativa

controllate.  La  ricerca  ha  messo  in  evidenza  una  disidratazione  più  rapida  rispetto

all’essiccamento tradizionale, associata ad un conseguente incremento zuccherino, sino al

38% circa. Dopo solo quindici giorni di essiccamento in tunnel, l’uva ha raggiunto una

concentrazione quattro volte superiore di quella riscontrata per le uve del testimone. Nelle

bucce delle uve disidratate artificialmente è stata osservata, rispetto alle uve di partenza,

una riduzione del contenuto in flavonoidi ed in polifenoli totali.

 L’appassimento delle uve in cella termo ed igro condizionata, prevede la permanenza

delle uve, disposte in cassette  per periodi più o meno lunghi (fig. 5). 
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Fig.5.  Appassimento di uve ‘Erbaluce’ in cella termoigrocondizionata.

L’appassimento, condotto per una decina di giorni, determina cali ponderali analoghi a

quelli ottenibili con un periodo di permanenza dell’uva in fruttaio di circa tre mesi. 

Studi  effettuati  per  la  produzione  di  vini  passiti  hanno  indicato  come  condizioni

ottimali: 

- disposizione dell’uva in modo da favorire il veloce ricircolo dell’aria

- temperature intorno ai 30°C 

- umidità relativa inferiore al 60%

- tempi intorno ai 15 giorni (Ferrarini et al., 1981).

Alcuni disciplinari di produzione riportano condizioni analoghe:
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- disposizione dell’uva in cassette o su appositi sostegni 

- temperatura intorno ai 25-30°C

- umidità relativa del 40-60%, 

- durata circa dieci giorni per ottenere un grado di appassimento del 25-30%

(CVRP, 2004).

Altri lavori  (Corte  et al.,2001) hanno evidenziato come i sistemi di appassimento in

condizioni  controllate  permettano  anche  di  avere  uve  con  cariche  microbiche  più

contenute, non solo per le condizioni di temperatura ed umidità controllata, ma anche per

le migliori condizioni igieniche dell’ambiente di appassimento.

4.  ARRICCHIMENTO E  CONCENTRAZIONE

Spesso le condizioni climatiche avverse o situazioni ambientali svantaggiose, inducono

ad una maturazione irregolare dell’uva, con una conseguente concentrazione zuccherina

insufficiente a garantire la produzione di un vino qualitativamente accettabile. E’ quindi

frequente  il  ricorso  all’arricchimento  o  alla  concentrazione  parziale  dei  mosti  per

raggiungere un titolo alcolometrico accettabile,  oltre chiaramente all’appassimento delle

uve. Si tratta  di pratiche legalmente ammesse in alcuni casi e sono regolate  da precise

norme valide in tutta la Comunità Europea.

L’aumento  della  concentrazione  zuccherina  dei  mosti,  può  avvenire  o  aggiungendo

zuccheri dall’esterno, o aumentando la concentrazione relativa di quelli già presenti. 
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4.1 TECNICHE DI ARRICCHIMENTO

Si tratta di tecniche che prevedono l’aumento della concentrazione zuccherina mediante

l’aggiunta  di  saccarosio,  zucchero  di  canna,  mosto  concentrato  o  mosto  concentrato

rettificato (MCR). Si tratta una pratica legalmente ammessa in alcuni casi ed è regolata  da

precise norme valide in tutta la Comunità Europea. Le principali  limitazioni riguardano

l’aumento del volume massimo del mosto arricchito fissato al 6,5%, e l’aumento massimo

consentito del grado alcolico del mosto arricchito fissato al 2% in volume. Bisogna inoltre,

tenere conto del titolo alcolometrico potenziale naturale minimo fisso per ognuna delle tre

zone viticole, nelle quali il territorio comunitario è diviso. Prendendo in considerazione il

territorio italiano la situazione è la seguente:

                                                                                             

CIb            CII             CIIIb

 

*vino da tavola

**vino di qualità prodotto in regione determinata   

CIb: Aosta, Sondrio, Trento,Bolzano, Belluno

CII: tutto il resto dell’Italia          CIIIb: Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna

      TITOLO

      ALCOLOMETRICO

POTENZIALE 

NATURALE MINIMO

         

                 V.T*

    

  

     8

 

   8,5

   

      9

     

       V.Q.P.R.D.**

 

     9

  

   9,5

 

    10
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Lo zuccheraggio  o  chaptalisation  prevede l’aggiunta  di saccarosio (zucchero bianco

cristallino)  o  zucchero  di  canna  direttamente  al  mosto.  Il  saccarosio  idrolizzato  dagli

enzimi presenti nel mosto, viene trasformato in glucosio e fruttosio. Lo zucchero di canna,

è riservato per la produzione di spumanti e liquori fini. In Italia lo zuccheraggio è vietato.  

L’aggiunta   di  mosto  concentrato  al  mosto  in  fase  di  fermentazione,  avviene  in

sostituzione del saccarosio. I mosti concentrati si ricavano dai “mosti muti”, ovvero mosti

non  fermentati  e  successivamente  solfitati,  con  eliminazione  parziale  di  acqua.  La

concentrazione  dei  mosti  muti,  avviene  con  diversi  sistemi  (evaporazione  sotto  vuoto,

osmosi inversa), si ottiene un liquido ad alta densità, in cui tutti i costituenti del mosto,

organici e minerali, vengono concentrati. Per i V.Q.P.R.D.,  tale aggiunta è consentita solo

con prodotto derivato dalla stessa zona d’origine.

Anche l’aggiunta di mosto concentrato rettificato (MCR) avviene in fase fermentativa,

ma  a  differenza  del  precedente  presente  una  composizione  diversa.  L’MCR  infatti,  è

ricavato da mosti muti chiarificati sottoposti prima a scambio ionico, poi ad evaporazione

sottovuoto. Si ottiene uno sciroppo di zucchero d’uva di concentrazione in peso variabile

dal 55% al 68%.

Essendo privo di quei costituenti  agenti  di  alterazione come le sostanze fenoliche,  i

flavonoidi, le sostanze azotate e i metalli pesanti, l’uso di MCR è preferibile rispetto al

mosto concentrato, in quanto mantiene inalterate le caratteristiche organolettiche del mosto

(Nardin et al. 2006).
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4.2 TECNICHE  DI CONCENTRAZIONE

Si tratta di tecniche che prevedono l’incremento del tenore degli zuccheri attraverso la

sottrazione d’acqua dal mosto, con una diminuzione complessiva del volume iniziale. Tra

le  tecniche  impiegate  ricordiamo  l’evaporazione  sottovuoto  tradizionale  e  a  bassa

temperatura, la crioconcentrazione, e l’osmosi inversa. Anche in questo caso si tratta di una

praticata disciplinata dalla CE, è prevista infatti, una diminuzione del volume iniziale del

mosto non superiore al 20%, ed un aumento massimo del grado alcolico fissato al 2% in

volume.

4.2.2. EVAPORAZIONE SOTTOVUOTO TRADIZIONALE

L’evaporazione sottovuoto tradizionale, permette la sottrazione d’acqua mediante la sua

ebollizione  generata  dal  riscaldamento  del  mosto.  Per  ridurre  la  temperatura  di

evaporazione si lavora sottovuoto. Il grado di vuoto dipende dalla temperatura del fluido

refrigerante,  generalmente  acqua,  usato  per  condensare  il  vapore.  Impiegando  per  la

condensazione  acqua  a  perdere  prelevata  da  pozzo  o  dalla  rete  idrica,  generalmente

compresa tra 13° e 15°C, è possibile ottenere una temperatura di evaporazione di circa

25°C, con un grado di vuoto di 736,7mm/Hg ovvero di 98,218kPa; la pressione assoluta

risulta pari a circa 3 kPa. Il consumo d’acqua a perdere per condensare 1kg di vapore è

dell’ordine  dei  50  –  110  kg.  Generalmente,  nella  pratica  industriale  si  utilizza  per  la
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condensazione acqua in circuito  chiuso, raffreddata da una torre evaporativa.  In questo

caso l’acqua refrigerante presenta temperature variabili con il clima esterno.

 Nell’Italia  del  centro  Nord,  nel  periodo aprile-ottobre,  le  temperature  dell’acqua di

condensazione  possono  raggiungere  23-24  °C.  La  temperatura  di  evaporazione

corrispondente è dell’ordine di 36-37 °C e il grado di vuoto è di circa 715 mm/Hg pari a

95,325 kPa (Nardin et al., 2006).

4.2.3. EVAPORAZIONE SOTTOVUOTO A BASSA TEMPERATURA

Questa tecnica sfrutta il fenomeno dell’abbassamento della temperatura di ebollizione

dell’acqua conseguente alla riduzione della pressione nell’ambiente di trattamento in cui è

confinato il liquido (caldaia o camera di flash ) (fig.6). E’ importante mantenere bassa la

temperatura del processo, per evitare avvii di fermentazione che con la produzione di gas

inibiscono la creazione ed il mantenimento vuoto. La concentrazione a freddo permette

livelli di concentrazione più elevati, con risultati qualitativi più rilevanti data la stabilità

delle  sostanze  che  costituiscono  l’estratto.  Questa  tecnica  consente  di  aumentare  la

gradazione  alcolica  totale  da  1%  a  2%  vol.  L’eliminazione  del  10%  di  volume  per

sottrazione  di  acqua  comporta  l’aumento  di  un  grado  alcolico  circa.  L’impianto  è

costituito da un evaporatore/concentratore che sfrutta gli effetti combinati della tecnologia

del vuoto abbinata ad una pompa di calore. La pompa di calore effettua, mediante un ciclo

frigorifero, l’espansione e la compressione di un fluido frigorigeno e fornisce sia le calorie

necessarie  all’evaporazione  dell’acqua  del  mosto,  sia  le  frigorie  necessarie  alla  sua
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condensazione. Lo scambio termico avviene in un fascio tubiero posto esternamente alla

camera  di  flash;  la  condensazione  dei  vapori  avviene  nel  condensatore.  L’ebollizione

avviene alla temperatura di circa 20-25°C e ad una pressione di circa 20-25mbar.  Il vuoto

viene creato ad un circuito costituito da una pompa centrifuga, un eiettore ed un serbatoio

di raccolta dell’evaporato dotato di un sistema per condensare i vapori (Nardin et al.,2006).

Lavori passati (Gerbi et al., 2002) hanno dimostrato che dal punto di vista qualitativo i

vini prodotti previa concentrazione presentano caratteristiche mediamente superiori ai vini

arricchiti con MCR, soprattutto per i rossi. Questa tecnica consente inoltre, una maggiore

estrazione della materia colorante dalle bucce. 

La concentrazione a freddo trova il suo ideale impiego per correzioni di modesta entità,

per  mosti  cioè  già  potenzialmente  capaci  di  esprimere  vini  di  qualità  che  tuttavia

necessitano, per svariate ragioni, di una correzione del grado alcolico.

   Fig.6.  Diagramma di Mollier: curva di corrispondenza Temperatura/ Pressione.
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4.2.4. OSMOSI INVERSA 

L’osmosi  inversa  è  un  processo  di  separazione  ad  alta  pressione  (20-120bar),  per

rimuovere  soluti  a  basso peso molecolare,  quali  sali  e  piccole  molecole  organiche.  La

separazione richiede pressioni maggiori della pressione osmotica, che forzano il solvente

ad attraversare la membrana,  mentre il soluto viene respinto. L’osmosi inversa oltre ad

essere  utilizzata  per  la  concentrazione  degli  zuccheri,  trova  impiego  nella  dissalazione

delle  acque.  Un  impianto  di  osmosi  inversa  è  generalmente  formato  da:  una  pompa

centrifuga, una pompa a pistoni di pressurizzazione, da moduli filtranti.

La  pompa  di  alimentazione  consente  il  trasporto  del  prodotto,  mentre  la  pompa  di

pressurizzazione  permette  di  raggiungere  le  pressioni  di  esercizio  necessarie  a  rendere

possibile il processo di osmosi inversa..  I moduli  filtranti  sono formati  dalla membrana

semipermeabile  attraverso  la  quale  avviene  il  passaggio  del  solvente  acquoso  e  di

conseguenza la sua separazione dal mosto. 

La concentrazione avviene per tutti gli elementi costitutivi del mosto, inoltre nel caso

della vinificazione in rosso viene aumentata la proporzione delle vinacce rispetto al succo,

con la conseguenza di un vino più colorato e più concentrato in polifenoli (Alciati et al.,

2001).

Nel  settore  enologico  le  membrane  sono per  la  maggior  parte  a  spirale,  avvolta  in

materiale composito. I materiali rigidi sono costruiti interamente in acciaio inox ad uso

alimentare; in particolare le parti a contatto con il liquido sono in acciaio AISI 316 (Nardin

et al.,2006).
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4.2.1 CRIOCONCENTRAZIONE

Nella  crioconcentrazione  l’estrazione  dell’acqua  del  mosto  avviene  per  separazione

della  stessa  sotto  forma  di  cristalli,  generati  dall’abbassamento  di  temperatura  in

corrispondenza delle pareti di un cristallizzatore. Successivamente la soluzione concentrata

viene separata dai cristalli o con centrifugazione o con passaggio su colonne di lavaggio.

Questa tecnica consente un aumento di pochi gradi del tenore in zuccheri.
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SCOPO DELLA SPERIMENTAZIONE

Le tradizionali tecniche di appassimento prevedono: l’esposizione al sole, su graticci,

reti, tetti, grappoli appesi, o sulla pianta: vendemmia tardiva, incisione anulare, torsione del

peduncolo, marciume nobile.

A  queste  tecniche  del  passato  si  affiancano  le  moderne  tecnologie  che  si  basano

sostanzialmente  sul  controllo  dei  parametri  termoigrometrici  ambientali  (temperatura,

umidità, ventilazione).

Questi,  sono  determinanti  sull’andamento  della  disidratazione  e  del  biochimismo

dell’acino,  e  sulla  popolazione  microbica  che  risiede  sulla  buccia  determinando

probabilmente anche modificazioni di tipo organolettico.

Pertanto si rende necessaria un’ attenta sperimentazione in grado di stabilire i parametri

e le condizioni che possono incidere sulla qualità dei risultati per vini prodotti totalmente o

parzialmente con uve sovramature.

Gli scopi della sperimentazione sono due: valutare diverse condizioni di appassimento

in cella, e monitorare l’uniformità di condizionamento a diverse altezze.

Il primo scopo mira a raggiungere determinati obbiettivi tra i quali:

- limitare lo sviluppo di muffe e marciume acido

- preservare sapori e odori

- disidratazione lenta più controllabile.

     Il secondo cerca soprattutto di valutare gli effetti dell’appassimento in cella in cui

non vi è movimentazione dell’uva.
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A fianco agli aspetti tecnici sarà importante stimare i costi per darne un giudizio, seppur

solo orientativo, dal punto di vista economico.
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MATERIALI E METODI

Le  prove,  una  nel  2005  e  due  nel  2006,  sono  state  condotte  presso  la  cantina

sperimentale dell’Istituto Bonafous di Chieri (TO). La prova d’appassimento è integrata

nel  progetto Regionale  per  la  valorizzazione  del  Freisa di  Chieri  e  della  DOC Collina

Torinese e vede tra gli enti di ricerca oltre al DIVAPRA Sez. di Microbiologia ed Industrie

Agrarie, anche il DEIAFA sezione di Meccanica Agraria.

 Sono state utilizzate tre tecniche d’appassimento delle uve:

A.  appassimento in solaio dell’uva in cassette di plastica con fondo forato;

B. appassimento dell’uva in cella condizionata;

C. surmaturazione su pianta; 

1.  UVE UTILIZZATE PER LE PROVE

La sperimentazione eseguita nelle stagioni 2005/2006 e 2006/2007, è stata condotta su

due vitigni a bacca nera: ‘Freisa’ e ‘Doux d’Henry’. 

1.1 FREISA

E’ uno dei vitigni  piemontesi  più importanti.  I  sinonimi principali  sono Monferrina,

Monfrà,  Spanna monferrina o Spannina.  Studi  recenti  (Schneider  e  Vouillamoz)  hanno

indicato che Freisa e Nebbiolo condividono per almeno un allele  il  proprio patrimonio
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genetico e ben 54 loci microsatelliti. Questi due vitigni hanno in comune numerosi caratteri

morfologici e agronomici, ma anche uguale e particolare profilo antocianico. 

Oggi  la  Freisa  è  coltivata  quasi  esclusivamente  in  Piemonte,  dove  interessa  una

superficie di 1.074 ha. In Piemonte, è presente nelle colline che vanno da Chieri ad Asti, a

sud di Torino, nel Casalese e in piccole proporzioni nelle Langhe. In Italia, viene anche

coltivata  in alcune province lombarde e nel Veneto,  in provincia di Vicenza.  Trova un

leggero interesse anche all’estero, soprattutto in California e in Argentina.

Morfologicamente  presenta  una  foglia  di  dimensioni  medio  piccole,  cuneiforme.  Il

grappolo è di media grandezza, piuttosto spargolo, di forma cilindrica allungata, ma può

presentare  due  o  tre  ali  (fig.7).  L’acino  è  di  forma  ellissoidale,  di  dimensioni  medio

piccole; la buccia, piuttosto spessa e di colore blu - nero, è ricoperta di abbondante pruina.

Il germogliamento  medio o medio - precoce, fioritura di media epoca (inizio giugno),

invaiatura e maturazione di media epoca o medio - tardive (rispettivamente metà agosto e

fine  settembre  -  inizio  ottobre).  La  suscettibilità  alle  malattie  crittogamiche  è  scarsa,

particolarmente  per  la  peronospora  e  per  i  marciumi  del  grappolo,  minore  invece  nei

confronti dell’oidio. Il vigore è medio, i tralci si sviluppano molto in lunghezza e hanno

internodi lunghi. La fertilità delle gemme è moderata. 

E’ allevata a spalliera e potata a Guyot classico, le forme tradizionali sono alte o espanse

o  a  contro-spalliera.   La  produttività  della  ‘Freisa’  è  di  poco  inferiore  a  quella  del

‘Barbera’, ma generalmente superiore a quella del ‘Nebbiolo’; l’accumulo di zuccheri è

secondo solamente a quello del ‘Nebbiolo’ (Schneider e Raimondi, 2005).
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Il vino ottenuto da uve ‘Freisa’ è colorato, secco, aspro per l’abbondante tannino, di

aroma fine soprattutto quando invecchiato. E’ prodotto come D.O.C. Freisa d’Asti e Freisa

di Chieri. 

Nella provincia di Asti sono 116 i comuni in cui è ammesso produrre il Freisa d’Asti,

ricoprendo una superficie 365,75 ha (dati Regione Piemonte) (Fig.8). 12 invece, i comuni

in cui è possibile produrre il Freisa di Chieri e si trovano nel versante sudest della collina

che sovrasta la città di Torino, la sua coltivazione si estende su una superficie vitata di 90,4

ha (dati Regione Piemonte) (Fig.9). Le uve Freisa possono essere utilizzate in purezza per

altre tre Doc (Monferrato, Langhe e Pinerolese), per una produzione complessiva di circa

5.000 hl di vino/anno, oppure entrare in percentuale molto limitata (5-15%) in altre Doc

regionali.

La produzione complessiva delle due principali Doc di circa 15.000 hl/anno, circa lo

0,5% della produzione piemontese. La tipologia più diffusa è quella vivace, ottenuta con

una  leggera  rifermentazione  degli  zuccheri,  tale  da  raggiungere  una  sovrapressione  in

bottiglia  inferiore a  1  bar.  Si  tratta  di  un vino caratterizzato  da una certa  aggressività,

dovuta alla sua componente tannica piuttosto rilevante, accompagnata da un’acidità fissa

abbastanza  elevata.  La  presenza  di  anidride  carbonica  esalta  la  percezione  del  tipico

profumo di lampone. Esistono anche le tipologie “secco” e “superiore”, quest’ultimo con

un anno di invecchiamento.

Per quanto riguarda gli antociani indicativamente sono sempre risultati compresi fra i

400 e gli oltre 1.000 mg/kg d’uva e i tannini fra i 3.000 e oltre 5.000 mg/kg (Gerbi, 2005).
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        Fig.7. ‘Freisa’ sulla pianta.

Fig.8. Zona di produzione della D.O.C. Freisa d’Asti (da Regione Piemonte).
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Fig.9. Zona di produzione della D.O.C. Freisa di Chieri (da Regione Piemonte).

1.2 DOUX D’HENRY

E’ un vitigno coltivato nella provincia di Torino, soprattutto nella zona pedemontana. I

principali sinonimi sono Doux d’Henry nero, Doun d’Henry, Gros d’Henry.

Morfologicamente presenta una foglia di medie dimensioni, trilobata o quinquelobata,

comunque  con  lobi  inferiori  appena  accennati.  Il  grappolo  è  medio-grande,  conico-

piramidale, alato, semi spargolo o spargolo. L’acino è medio o grosso (fig. 10), sferoidale,

caratterizzato da una buccia poco pruinosa, sottile ma resistente, color blu-nero o nero-

violaceo, il peso medio del grappolo è di 150-300 g. L’epoca di germogliamento è medio

tardiva,  fioritura  tardiva,  invaiatura  media,  maturazione  media.  Il  vigore  è  abbastanza

elevato, il portamento della vegetazione è eretto. Il ‘Doux d’Henry’ è caratterizzato da una
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produzione incostante, dovuta principalmente a fenomeni di colatura e acinellatura, ai quali

questo vitigno risulta esserne soggetto, causata dalla sua androsterilità. Per questo motivo è

necessaria la consociazione con altri vitigni impollinanti. 

E’  un  vitigno  resistente  alle  brinate  primaverili,  soggetto  invece,  all’oidio  ed  alla

peronospora, tollerante al marciume.

Il  ‘Doux d’Henry’  concorre alla  produzione della  D.O.C. Pinerolese Doux d’Henry,

minimo  all’80%.  La  D.O.C.  Pinerolese  è  prodotto  con  uve  appartenenti  ai  vitigni:

‘Bonarda’, ‘Barbera’, ‘Nebbiolo’ e ‘Neretto’ che da soli o congiuntamente devono essere

presenti minimo al 50%; possono concorrere alla loro produzione altre vitigni a bacca nera

non aromatici, raccomandati ed autorizzati per la provincia di Torino e Cuneo fino ad un

massimo del 50%. “Pinerolese” seguita dalla specificazione del vitigno è riservata ai vini:

Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto, Doux d’Henry e Ramiè. 

La  coltivazione  del  ‘Doux  d’Henry’  per  la  produzione  della  D.O.C.  Pinerolese  si

estende su una superficie di 1,34 ha; gli altri vitigni: ‘Barbera’ 9,10 ha, ‘Bonarda’ 2,69 ha,

‘Dolcetto’ 2,93 ha, ‘Freisa’ 2,09 ha, ‘Ramiè’ 1,19 ha (dati Regione Piemonte). La zona di

produzione interessa alcuni  comuni della  provincia  di Torino tra cui  Pinerolo,  Barge e

Bagnolo per la provincia di Cuneo (Fig.11).
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Fig. 10. In alto grappolo di ‘Doux d’Henry’.  In basso ‘Doux d’Henry’ in cella d’appassimento.
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Fig.11. Zona di produzione della D.O.C. Pinerolese (da Regione Piemonte).

2. CARATTERISTICHE DELLA CELLA

L’ambiente  condizionato  è  costituito  da  una  cella  di  appassimento  realizzata  con

pannelli  dello  spessore  di  5  cm  con  struttura  autoportante  in  alluminio  preverniciato

coibentato con poliuretano, delle dimensioni di 2,70 x 2,70 x 2,80 m, pari ad un volume

lordo di 19,3 m³, tenendo conto dello spessore delle pareti (fig.12). Il carico netto tenendo

secondo di dati bibliografici non dovrebbe superare il 50% del volume.

La  struttura  è  ancorata  al  pavimento  mediante  tasselli  in  acciaio  e  poggia  su  un

pavimento  lavabile  piastrellato  in  debole  pendenza  verso  la  porta  per  facilitare  le

operazioni di lavaggio.
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La  tenuta  delle  pareti  a  pavimento  è  garantita  da  una  guaina  in  materiale  plastico

sigillato con silicone.

La cella presenta una sola apertura della larghezza di 120 X 210 cm per le operazioni di

carico e scarico. Le operazioni di stivaggio dell’uva, nelle apposite cassette pallettizzabili,

sono state agevolate dall’uso di un carrello.

Per garantire un regolare flusso dell’aria nella cella le prime due cassette in basso non

sono state riempite di uva e si è lasciato uno spazio di circa 10 cm intorno ad ogni fila di

cassette.

Il  sistema  frigorifero  è  di  tipo  ermetico  a  motore  e  compressore  sigillati.  Il  fluido

refrigerante è gassoso R404A. Le pressione di esercizio del compressore sono le seguenti:

PS Hp 28 bar; TS Hp -10°C/100°C; HP 2,5; Classe N. 

La potenza installata è 3750W in trifase (Volt/Ph/Hz  400/3/50).

L’evaporatore, di tipo a secco, è posto a soffitto ed è munito di quattro ventilatori che

garantiscono un regolare movimento dell’aria all’interno della cella.

Il sistema di sbrinamento è realizzato mediante inversione del ciclo del compressore che

si avvia ciclicamente per allontanare, mediante scarico a pavimento, la condensa raccolta.

Il condensatore è collocato all’esterno dell’edificio ed è di tipo ad aria.

I  valori  relativi  alla  temperatura  ed  all’umidità  relativa  dell’aria,  vengono impostati

mediante centralina di comando esterna alla cella e visualizzati mediante un display.

Il  sistema è realizzato  in  modo da avere  uno scostamento  di  temperatura  rispetto  a

quello impostato di +/- 1.5°C. 

Per il controllo dell’umidità è possibile dare priorità al freddo o al caldo.
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Nel  primo  caso  verrà  garantita  la  temperatura  e  il  raggiungimento  dell’umidità

impostata sarà più lento e non avrà la priorità tra i due parametri. Nel secondo caso, invece

verrà prima raggiunta l’umidità impostata e solo successivamente la temperatura.
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       Fig. 12. La cella oggetto della prova. In basso in fase di caricamento.
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3. MONITORAGGIO DEI PARAMETRI RELATIVI ALL’UVA

Per  valutare  l’andamento  dell’appassimento  sono  stati  monitorati  su  campioni

significativi, il calo di peso e l’incremento del tenore in zuccheri mediante valutazione del

grado saccarimetrico (Brix).

Il primo parametro veniva monitorato mediante la pesata, con bilancia tecnica Gibertini,

con precisione al grammo, dell’uva di quattro cassette campione contrassegnate e collocate

nella cella a due altezze differenti 0,4 e 1,8 m. 

    Per l’uva lasciata ad appassire in fruttaio le cassette sono stata disposte su graticci ad

un’altezza di circa 1,5 m.  Considerando il  modesto quantitativo si procedeva a pesarla

integralmente tranne l’uva utilizzata per il controllo del grado zuccherino.

Le pesate venivano eseguite una volta ogni 48 ore.

Contemporaneamente veniva controllato l’incremento del tenore in zuccheri mediante

rifrattometro tascabile Atago 0-32° Brix. 

Per  garantire  l’omogeneità  del  campione  da  sottoporre  ad  analisi  rifrattometrica  si

procedeva al prelievo casuale di un acino di uva da ogni cassetta posta ad appassire e non

sottoposta a pesata..

Tutti  gli  acini  prelevati  venivano  pigiati  manualmente  ed  il  mosto  ottenuto  era

sottoposto ad analisi rifrattometrica.
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Per l’uva lasciata in vigneto non si è ritenuto opportuno prelevare campioni di uva ogni

48 ore per evitare di danneggiare i grappoli favorendo le alterazioni fungine e batteriche.

Alla raccolta l’uva è stata pesata ed è stato valutato il tenore zuccherino. 

4. MONITORAGGIO DEI PARAMETRI RELATIVI ALLA CELLA
 

    Durante il monitoraggio della cella sono stati presi in considerazione i due parametri

relativi al condizionamento dell’aria, Temperatura media e Umidità Relativa media, ed i

relativi consumi energetici e costi.

Il  rilievo  dei  parametri  relativi  alle  condizioni  ambientali  interne  alla  cella

d’appassimento, è avvenuto mediante l’uso di datalogger tipo HOBO, sensori grandi circa

60 cm³, in grado di registrare autonomamente i dati. 

La registrazione dei valori, di temperatura  (°C) e umidità relativa dell’aria (%), è stata

programmata all’inizio della prova ogni 6 minuti.

I datalogger sono stati posizionati nei seguenti ambienti per registrare le condizioni di

tutte e tre le tecniche di appassimento:

- all’aperto  in  vigneto,  collocando  l’HOBO  all’interno  di  un  involucro

protettivo in plastica forata, per proteggerlo da eventuali piogge

- in fruttaio nelle cassette impiegate per l’appassimento

- in  cella  d’appassimento  all’interno  delle  cassette  d’uva,  a  due  diverse

altezze: 0,40 m e 1,80 m. per ciascuna altezza sono stati posizionati due datalogger.

I dati memorizzati sono stati trasferiti su PC, con un software specifico, Box Car®  for

Windows  Version 3.7.3. prodotto dalla Onset Computer Corporation.
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Successivamente sono stati elaborati con Microsoft Excel 2003.

Per  quanto  riguarda  i  rilievi  sui  consumi  energetici  sono  stati  rilevati  i  consumi

energetici con un'apparecchiatura UPM 6000 (algol) (Fig.13). 

Si sono  rilevate: le intensità di corrente per le diverse fasi; il fattore di potenza (CosFI);

le differenze di potenziale su ogni fase; la potenza apparente e la potenza reale del sistema

nel suo complesso. Le rilevazioni delle grandezze prese in esame sono state effettuate per

48 ore ad intervalli di un minuto.

Fig. 13. Dispositivo per la registrazione dei consumi energetici.
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RISULTATI 

1. VALUTAZIONE DELL’APPASSIMENTO DI UVE FREISA NEL 

2005

Le uve Freisa destinate all’appassimento, sono state raccolte con un tenore zuccherino

intorno a 21,5%.

Le  uve  sono  state  disposte  in  cassette  di  plastica  forata,  in  grado  di  contenere

mediamente 3-4 kg d’uva. I grappoli sono stati preventivamente selezionati in vigneto al

momento  della  vendemmia,  e  contemporaneamente  disposti  nelle  cassette  in  modo  da

formare un solo strato. 

È stata eseguita un’accurata mondatura e selezione in modo da evitare grappoli colpiti

da Botrytis cinerea, da marciume acido o in evidente ritardo di maturazione. La raccolta di

circa  400  kg  d’uva  destinati  all’appassimento,  si  è  svolta  in  circa  3  ore,  ed  ha  visto

coinvolti 4 operatori. 

Le cassette sono state successivamente trasportate in cella previa pesatura.

In figura 14 è mostrata una parte dell’uva disposta nelle cassette all’interno della cella.

Per la prova in fruttaio, sono state allestite alcune cassette, contenenti circa 3 kg d’uva

ciascuna. Le cassette sono state coperte con un materiale sintetico traspirante per evitare

l’attacco da parte delle Drosophilae e delle vespe (Fig.15).
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                                   Fig.14. La prova di appassimento in cella.

  

                          Fig.15. Appassimento in fruttaio ricavato in un sottotetto.
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Per le uve utilizzate nel rigoverno l’appassimento in cella è durato sette giorni, mentre

quelle destinate alla produzione della tipologia sforzato l’appassimento si è protratto fino al

raggiungimento di un grado zuccherino del 25,3 % che si è raggiunto in 14 giorni.

Le uve collocate in cella sono rimaste ad appassire, alle seguenti condizioni impostate:

temperatura dell’aria 14° C, Umidità Relativa dell’aria 50%. 

La scelta di queste condizioni è stata stabilità valutando diversi fattori.

Il primo è da ricercarsi nei riferimenti bibliografici già citati nell’introduzione che, per

la tipologia di vini oggetto della prova, indicano i migliori risultati a basse temperature per

limitare le ossidazioni degli aromi e delle frazioni fenoliche.

Il  secondo è  finalizzato  ad  impedire  lo  sviluppo di  alterazioni  di  natura  batterica  e

fungina.

Da ultimo si è evidenziata anche una limitazione di tipo costruttivo.  Infatti  non era

possibile mantenere valori di UR inferiori al 50-55% se non con temperature prossime a

14°C. Tenendo conto dell’oscillazione di +/- 1,5°C la temperatura in cella  raggiungeva

valori massimi teorici di 15,5°C.

L’uva testimone lasciata ad appassire nel sottotetto è rimasta alle seguenti condizioni:

temperatura media 16°C, Umidità Relativa media 85%.

I dati riportati in tabella 2 riportano i valori medi del calo peso (%) relativi alle uve

Freisa, durante la prova svolta nel 2005. Per le uve poste ad appassire in cella,  è stata

rilevata una diminuzione del peso iniziale di circa il 15%, circa tre volte superiore di quello

riscontrato per le uve testimone che è risultata solo del 5%.
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Tab. 2. Decremento di peso in percentuale dell'uva per il rigoverno conservata in cella e in fruttaio. 

       
 giorni

Percentuale di 
appassimento in 
cella

Diminuzione 
giornaliera in 
percentuale

Percentuale di 
appassimento in 
fruttaio

Diminuzione 
giornaliera in 
percentuale

0                100           100
2                 94,6            5,4            98,1           1,9
4                 92,4            2,2            98,1           0,0
6*                 90,9            1,5            97,3           0,8
8                 89,5            1,4            96,6           0,7
10                 88,1            1,4            96,1           0,5
12                 86,5            1,6            95,8           0,3
14**                 85,0            1,5            95,3           0,5
*fine prova appassimento per il vino rigovernato
**fine prova appassimento per il vino sforzato

Anche la diminuzione giornaliera di peso evidenzia un andamento nettamente diverso,

infatti nella cella si assiste ad un decremento giornaliero dell’1,5 % mentre nel sottotetto è

solo dello 0,5%.

Fig. 16. Andamento del decremento di peso in cella climatizzata ed in fruttaio.
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Dal grafico (fig. 16) dove vengono confrontati gli andamenti di decremento del peso per

le due prove si evidenzia che all’interno della cella la diminuzione è stata piuttosto rapida e

regolare mentre nel sottotetto il decremento è risultato molto più modesto.

La  tecnica  dell’appassimento  su  graticci  infatti  è  fortemente  condizionata  dalle

condizioni  ambientali.  Se  si  osserva  il  grafico  (fig.  17)  rappresentante  l’andamento

dell’umidità massima e minima rilevata all’esterno dalla stazione meteorologia si osserva

un’elevata umidità causata dalle copiose e persistenti piogge del periodo. 

Fig. 17. Andamento dell’Umidità Relativa esterna rilevata durante il periodo di appassimento.

Inoltre, i grappoli appassiti in fruttaio al termine della prova risultavano colpiti da muffa

e marciume acido, a differenza di quelli appassiti in cella come evidenziato in figura 18.
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     Fig. 18. In alto: grappolo appassito in fruttaio per 14 giorni. Sono evidenti i segni di 

alterazione. In basso grappolo appassito in cella climatizzata fruttaio.

Nella prova in vigneto le avverse condizioni climatiche hanno creato le condizioni ideali

per lo sviluppo di marciumi e lo scoppio degli acini. Il tenore in zuccheri alla raccolta, in
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concomitanza dello scadere della prova di appassimento per il vino sforzato, è risultato

inferiore rispetto al valore medio di partenza delle uve al primo giorno di appassimento.

Inoltre le condizioni qualitative dell’uva erano pessime come risulta dalla figura 19.

                     Fig. 19. Uva lasciata in vigneto al termine della prova di sovramaturazione.

Per quanto riguarda l’incremento del grado zuccherino, in figura 20, è riportato 

l’andamento registrato sull’uva posta nel sottotetto e in cella climatizzata dalla quale si 

evidenzia che il decremento è risultato maggiore e più regolare nella cella.
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Fig. 20. Andamento dell’incremento zuccherino in cella climatizzata e in fruttaio.

Inoltre si può evidenziare un andamento quasi rettilineo e in ascesa mentre nel sottotetto

l’appassimento dopo i primi giorni risulta rallentare.

Per la produzione di un vino sforzato è possibile stimare che l’appassimento naturale

avrebbe dovuto protrarsi ancora per almeno altre quattro settimane ipotizzando un calo

ponderale costante.

Risulta evidente che la permanenza delle uve in fruttaio la lascerebbe esposta per un

tempo ulteriore ad alterazioni di vario genere che potrebbero compromettere il risultato

finale o obbligherebbero a delicate operazioni di cernita durante l’appassimento con un
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aggravio di costi,  una perdita di prodotto ed il rischio di danneggiare anche parte degli

acini integri. 

1.1 MONITORAGIO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA E 
UMIDITA’ DURANTE L’APPASSIMENTO 

Passando  alla  valutazione  dei  parametri  rilevati  con  i  datalogger nelle  diverse

condizioni si è evidenziato durante l’elaborazione dei dati che le variazione di temperatura

e  umidità  registrate  ogni  6  minuti  erano  minime,  pertanto  si  è  deciso  di  prendere  in

considerazione la media aritmetica dei dati dei due datalogger posizionati alla medesima

altezza ,calcolata in un intervallo di cinque ore.

Prendendo  in  esame  i  grafici  della  figura  21  che  riportano  l’andamento  dei  due

parametri registrati nel vigneto durante i 14 giorni di appassimento si può notare che le

temperature sono oscillate dai quasi 21°C del pomeriggio del giorno della vendemmia ai

quasi 9°C del mattino del quinto giorno.

La temperatura media è risultata intorno ai 13°C.

Dai grafici  si evidenzia come dal quarto al nono giorno la temperatura è stata quasi

sempre inferiore alla media mentre l’umidità relativa era pressoché stabile al 100% a causa

della pioggia. Negli altri  giorni fino alla raccolta la temperatura è risultata più alta ma,

l’UR non ha mai raggiunto valori inferiori al 70%. 

In queste condizioni  è evidente che non è possibile un appassimento dell’uva né un

accumulo ulteriore di zuccheri.
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Nel complesso l’annata particolarmente sfavorevole alla sovramaturazione in vigna ha

causato il completo deterioramento dell’uva evidenziando la difficoltà di questa tecnica

condizionata dall’aleatorietà del clima dei mesi autunnali.

Nelle condizioni di appassimento nel sottotetto la situazione è stata diversa infatti dai

grafici della figura 21, che mostra la differenza di temperatura tra l’interno dell’edificio e

l’esterno, si evidenzia una differenza media positiva intorno ai 2°C dovuta all’inerzia dello

stabile a raffreddarsi. Si può notare inoltre che la temperatura nel corso dell’appassimento

è diminuita regolarmente seguendo l’andamento climatico stagionale.

Durante la prova si è ridotta gradualmente anche la differenza di temperatura. 

Fig. 21. Differenza di temperatura misurata tra l’esterno ed il fruttaio durante l’appassimento.
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Andando a valutare  le  condizioni  di  appassimento  naturale  nelle  singole giornate  si

evidenzia (Fig.21) un andamento regolare delle temperature ed un’escursione termica più

contenuta rispetto all’esterno tra il giorno e la notte. Le temperature più elevate si sono

raggiunte nel pomeriggio dei primi giorni di appassimento sfiorando i 21°C. Le minime si

sono invece registrate nelle ore notturne degli ultimi giorni della prova.

I valori  medi  si sono assestati  intorno ai 16°C, valore di tre gradi superiore rispetto

all’esterno. La deviazione standard è risultata di 2,3°C.

Nel sottotetto l’umidità relativa è risultata solo di poco inferiore rispetto all’esterno con

un  valore  medio  dell’87%,  anche  per  effetto  della  circolazione  naturale  dell’aria,

dall’esterno verso l’interno.

Soltanto  nelle  ore  più  calde  del  10°  e  11°  giorno  l’umidità  relativa  è  diminuita

sensibilmente.

Nella cella quindi complessivamente ci sono 8 q di uva pari ad un carico di 40 kg al m.3 

Tale valore era finalizzato a garantire uno spazio sufficiente intorno alle cassette per il

passaggio dell’aria.

La temperatura si è stabilizzata sui valori impostati già dopo poche ore dall’avvio. La

temperatura media è risultata di 13,3°C, valore di poco inferiore a quello impostato.

L’oscillazione rispetto alla media è stata in positivo di 1,8°C raggiungendo il valore

massimo di 15,14°C e in negativo di 1,2°C raggiungendo i 12,1°C. 

È  da  sottolineare  che  l’apertura  della  cella  per  il  rilievo  di  dati  ha  probabilmente

determinato i momenti a temperatura più elevata.
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Quest’ipotesi è rafforzata dal valore delle deviazione standard dei dati che è risultato di

0,6°C confermando una limitata oscillazione rispetto al valore impostato.

Confrontando la temperatura media delle tre prove si può notare come non vi siano

grandi differenze. Si passa infatti dai 16°C medi del sottotetto, ai 13°C dell’esterno e ai

13,3°C della cella.

Determinante  invece  è  risultato  il  contributo  dell’umidità  relativa  in  cella  che  ha

permesso  di  ricreare  condizioni  di  temperatura  di  appassimento  tali  da  garantire  un

regolare  incremento  degli  zuccheri  e  dell’estratto  all’interno  degli  acini  dell’uva  senza

forzare l’appassimento con temperature difficilmente raggiungibili nella nostra regione.

L’umidità relativa all’interno della cella è rimasta contenuta con un valore medio del

41%.  Lo  scostamento  dalla  media  è  stato  intorno  al  10%.  Il  valore  della  deviazione

standard è stato del 4%.

Per quanto riguarda le differenze misurate nelle due posizioni in alto in basso i dati e

evidenziano una differenza di temperatura di circa 0,7-1°C e del 5% dell’umidità relativa,

indice di una buona movimentazione dell’aria tra le cassette.
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1.2 MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA 
ED UMIDITA’ IN CELLA

I dati raccolti nel corso della prova sono stati complessivamente 11300: la metà dei dati

si  riferiscono  alla  temperatura,  l’altra  metà  all’umidità.  Il  rilevamento  è  avvenuto  ad

intervalli di 6 minuti.

Considerato il numero dei dati complessivi,  si è deciso di rappresentare l’andamento

della temperatura e dell’umidità considerando non il dato singolo ma la media aritmetica

dei valori di 5 ore.

I grafici (da fig. 1.a a fig. 14.a) rappresentano l’andamento della temperatura media,

rilevata in cella nel periodo compreso tra il 29 settembre ed il 12 novembre 2005.

I  valori  rilevati  dai  due  HOBO,  posizionati  a  circa  0,40  m  e  1,80  m  evidenziano

un’ottima uniformità di condizionamento all’interno della cella.

I valori della temperatura oscillano tra i 13 ed i 15°C.

Dal monitoraggio emerge che tra le due altezze, escludendo i primi due giorni (fig. 1.a e

fig. 2.a), vi è una differenza trascurabile; all’altezza di 1,80 m si rileva una temperatura più

elevata di circa 0,2°C.

I  grafici  (da  fig.  1.b  a  fig.  14.b)  rappresentano  l’andamento  dell’umidità  relativa,

rilevata dagli HOBO a due altezze diverse (0,40 e 1,80 m) per ciascuno dei 14 giorni della

prova..

 I valori oscillano tra il 40 ed il 45%.

 Il rilevamento evidenzia come a 1,80 m ci sia un’umidità relativa superiore di circa il 

5%. 
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Temperatura Umidità Relativa
29-set 1°

Giorno

Fig. 1.a Fig. 1.b

30-set 2°
Giorno

Fig. 2.a Fig. 2.b

01-ott 3°
Giorno

Fig. 3.a Fig. 4.b

02-ott 4°
Giorno

Fig. 4.a Fig. 4.b
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Temperatura Umidità Relativa
03-ott 5°

Giorno

Fig. 5.a Fig. 5.b

04-ott 6°
Giorno

Fig. 6.a Fig. 6.b

05-ott 7°
Giorno

Fig. 7.a Fig. 7.b

06-ott 8°
Giorno

Fig. 8.a Fig. 8.b
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Temperatura Umidità relativa
07-ott 9°

Giorno

Fig. 9.a Fig. 9.b

08-ott 10°
Giorno

Fig. 10.a Fig. 10.b

09-ott 11°
Giorno

Fig. 11.a Fig. 11.a

10-ott 12°
Giorno

Fig. 12.a Fig. 12.b
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Temperatura Umidità Relativa
11-ott 13°

Giorno

Fig. 13.a Fig. 13.b

12-ott 14°
Giorno

Fig. 14.a Fig. 14.b
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1.3 ASPETTI GESTIONALI DELL’APPASSIMENTO IN CELLA

Per quanto riguarda l’uso della cella, i comandi per l’impostazione dei parametri posti

sul quadro esterno sono semplici ed affidabili e non sono richieste particolari conoscenze

tecniche.

Importante invece la preparazione delle cassette che devono essere pulite ed asciutte, lo

stesso dicasi per le pareti e il pavimento della cella.

Anche l’uva deve essere scelta accuratamente in modo da non presentare danni visibili

ed essere riposta  accuratamente nelle  cassette  in unico strato in modo da permettere  il

passaggio dell’aria.

Particolare attenzione va posta nel sovrapporre le cassette in modo adeguato per evitare

incidenti.  È evidente che tale operazione, se i volumi sono ragguardevoli,  può essere in

parte agevolata dalla meccanizzazione delle operazioni; non da ultimo in celle di maggiori

dimensioni deve essere monitorata con attenzione la distribuzione dell’aria per evitare zone

dove lo scarso ricambio potrebbe impedire un uniforme appassimento.

Per quanto riguarda il controllo dell’appassimento è importante valutare il decremento

ponderale mediante pesate successive di cassette identificate o il monitoraggio del grado

Brix. Entrambe queste tecniche sono semplici ed affidabili; ma non deve essere trascurata

l’importanza di un accurato campionamento che deve tenere conto della posizione di tutte

le cassette in modo da raccogliere un campione rappresentativo.
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1.4 ASPETTI ECONOMICI DELLA CELLA

La  cella  comporta  un  investimento  di  €  9.000  compresa  l’installazione.  Nei  conti

economici  si  sono comparati  un utilizzo  di un mese  e di due mesi,  ipotizzando durate

dell’impianto di 15 anni.

In tabella 3 sono presentati i costi di esercizio delle celle climatizzate con l’ipotesi di un

utilizzo per 30 o 60 giorni. 

Tabella 3. Principali parametri economici e tecnici considerati nel costo di utilizzo della 

cella frigo

dati tecnici
giorni di utilizzo 30,00 60,00
marca operatrice CELLA APPASSIMENTO CELLA APPASSIMENTO
ore impiego annuo 720,00 1440,00
potenza CV
dati economici
vita utile h 10800,00 21600,00
durata anni 15,00 15,00
valore a nuovo € 9000,00 9000,00
valore finale € 1800,00 1800,00
costi fissi
ammortamenti €/anno 480,00 480,00
interessi €/anno 162,00 162,00
assicurazione+manutenzione €/anno 300,00 300,00
totale €/anno 942,00 942,00
costi fissi €/ora 1,31 0,65
costi proporzionali
consumo elettrico      kWh/h 5,56 5,56
costo elettricità €/anno 0,61 0,61
costi proporzionali €/ora 0,61 0,61
costo orario  €/ora 1,92 1,27
capacità operativa ha/h 1,20 1,20
costo operazione Euro/hazione Euro/ha €/ha 0,00 0,00
appassimento 0,15 0,15
uva in cella 1500,00 1500,00
totale costi 691,18 455,68
costo al kg di acqua 3,07 2,03
costo/kg di  uva  prima di appassimento 0,46 0,30
costo/kg di uva dopo appassimento 0,54 0,36

1

# 0
1

58



 Da notare come i costi per kg di uva dopo il trattamento oscillano tra 0,54 e 0,36 €/kg,

rispettivamente per un impiego annuo di 30 o 60 giorni.

I consumi elettrici  orari medi sono stati di 5,56 kWh/h, pari a 8,9 kWh/kg di acqua
evaporata.

2. VALUTAZIONE DELL’APPASSIMENTO DI UVE FREISA NEL 
2006

Le  uve  ‘Freisa’  utilizzate  per  la  seconda  prova  sono  state  raccolte  con  un  tenore

zuccherino di circa 21-22%. 

Anche in questo caso, previa un’accurata mondatura e selezione, i grappoli sono stati

disposti in cassette a fondo forato formando un unico strato (fig.22).

       

       Fig.22. Uve ‘Freisa’ durante la vendemmia.
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     L’uva  previa  pesatura,  è  stata  trasportata  ad  appassire  in  cella  alle  seguenti

condizioni:  temperatura media dell’aria 15°C, Umidità Relativa media dell’aria 53%; le

uva testimone sono rimaste ad appassire in solaio ad una temperatura media di 19°C e ad

un’ umidità di 84%.  

    Per la prova in fruttaio, sono state allestite alcune cassette, contenenti circa 3 kg

d’uva ciascuna. Le cassette sono state coperte con un materiale sintetico traspirante per

evitare l’attacco da parte delle Drosophilae e delle vespe.

L’appassimento è durato sia in cella che in fruttaio dal 27 settembre al 7 ottobre.

In  questa  prova  sono  stati  monitorati  il  calo  del  peso  e  l’incremento  del  tenore

zuccherino, di cassette campione disposte in cella a tre altezze differenti: 0,2 m, 1,1 m,

2,2 m.

Questa scelta è stata stabilita per valutare l’uniformità di appassimento all’interno della

cella. I dati riportati in tabella 4 riportano i valori medi del calo peso (%) relativi alle uve

Freisa, durante la prova svolta nel 2006. Per le uve poste ad appassire in cella,  è stata

rilevata una diminuzione del peso iniziale di circa il 13%, confermando i dati ottenuti nella

prova del 2005.
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Tabella 4 – Dati medi relativi al calo in peso delle uve durante l’appassimento in cella 
climatizzata ad una temperatura media di 15  °C e ad una UR media del 53%, rilevato a tre 
diverse altezze A (2,20 m), B (1,10 m), C (0.2 m) (Freisa)

Data 
campionamento

Peso
(%)  A  

Calo (%)
giornaliero

Peso
(%) B

Calo (%)
giornaliero

Peso
(%)  C 

Calo (%)
giornaliero

27/09/06    100    100    100

29/09/06 98,7 1,7 99.1 0,9 98,3 1,7

01/10/06 97 1,7 97,7 1,4 92,3 6,0

03/10/06 95 2,0 95,5 2,2 87,1 5,2

05/10/06 94 1,0 91,4 4,1 87 0,1

07/10/06 88 6,0 86,8 4,6 86,6 0,4
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Fig 23. Andamento del calo peso in cella.

Il grafico (Fig.23) che rappresenta il peso residuo dei campioni posti ad appassire in

cella  a  tre  diverse  altezze,  evidenzia  come  il  decremento  del  peso  per  l’uva  posta  ad

61



un’altezza  di  0,2  m  sia  avvenuto  nei  primi  sei  giorni,  per  poi  arrestarsi  quasi

definitivamente.

Negli altri due casi non sembra esserci una differenza rilevante.

In tutti i tre casi però, il calo peso raggiunge circa lo stesso valore del 13 %.

 Per  quanto riguarda  il  secondo parametro  monitorato,  cioè  l’incremento  del  tenore

zuccherino,  i  dati  riportati  in  tabella  5,  evidenziano  come  l’incremento  del  tenore

zuccherino per l’uva posta ad un’altezza di 2,2 m sia stato leggermente inferiore rispetto ai

campioni posti a 0,2 e 1,1 m,  il 13,5 % rispetto al 15,2 %.

In tutti i tre casi, è stato comunque possibile raggiungere circa lo stesso valore finale,

pari a 26 °Brix. 

Tabella 5 – Dati  medi relativi all’incremento del tenore in zucchero durante 
l’appassimento in cella climatizzata ad una temperatura media di 15  °C e ad una UR media
del 53%, rilevato in tre diverse altezze A (2,20 m), B (1,10 m), C (0.2 m) (Freisa).

Data 
campionamento

Zucchero
(°Brix) A

Incremento
(%)  A

Zucchero
(°Brix)  B

Incremento
(%)  B

Zucchero
(°Brix) C 

Incremento
(%)  C

27/09/06 23 0,0 23 0,0 23 0,0

29/09/06 23,3 1,3 23,2 0,9 23,4 1,7

01/10/06 23,7 3,0 23,5 2,2 25 8,7

03/10/06 24,2 5,2 24,1 4,8 26,4    14,8

05/10/06 24,5 6,5 25,2 9,6 26,4    14,8

07/10/06 26,1    13,5 26,5    15,2 26,5    15,2
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Fig.24. Andamento dell’incremento zuccherino.

Il  grafico  (fig.24)  che  rappresenta  l’andamento  dell’incremento  zuccherino  dei  tre

campioni posti a tre altezze diverse, evidenzia come ci sia una proporzionalità inversa tra

le curve del calo peso (fig.23) e quelle dell’incremento zuccherino.

Il grafico dimostra come ci sia stato un incremento rapido per il campione posto a 0,2 m

di altezza, che si è quasi completamente arrestato dopo i primi sei giorni.

I  dati  riportati  in tabella  6,  riportano il  decremento  peso e l’incremento zuccherino,

dell’uva appassita in fruttaio. Ad una temperatura media di circa 19 °C ed un UR sono stati

raggiunti dei valori simili a quelli ottenuti in cella d’appassimento (tabelle 3-4).

In  fruttaio  è  stato  raggiunto  un  incremento  del  14%  che  ha  portato  ad  un  tenore

zuccherino finale di circa 26 °Brix.

Per quanto riguarda il decremento peso, si è registrato un decremento peso pari al 12%

circa.
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I grafici (fig. 25, fig. 26) rappresentano rispettivamente l’andamento del peso in fruttaio

a seguito del calo ponderale, e l’andamento dell’incremento zuccherino. Entrambi i grafici

evidenziano come nel periodo compreso tra il 1 al 4 ottobre, ci sia stata una maggiore

perdita di peso.

Tabella 6 – Dati  medi relativi al calo in peso e all’incremento in zucchero delle uve 
usate come testimone durante l’appassimento in fruttaio, ad una temperatura media di 19,1 
°C e ad una UR media del 83,2% (Freisa).

Data campionamento  Peso (%)
A

Calo(%) Zucchero 
(°Brix)

Incremento in 
zucchero (%)

27/09/06 100 0,0 23 0,0

29/09/06 98,7 1,3 23,3 1,3

01/10/06 97,7 2,3 23,5 2,1

03/10/06 91,4 8,6 25,1 9,1

05/10/06 89,4 10,6 25,7 11,7

07/10/06 87,8 12,2 26,2 14,1

Nel 2006, non sono state evidenziate notevoli differenze tra l’appassimento condotto

in cella e quello in solaio. Questo è dovuto ad un periodo di appassimento piuttosto

secco, caratterizzato da scarse piogge.

Al  contrario  nel  2005,  le  abbondanti  piogge  durante  il  periodo di  appassimento,

hanno determinato una notevole differenza tra i due tipi di appassimento.

Possiamo  dunque  affermare,  che  la  cella  pur  consumando  energia  elettrica,

garantisce maggiore affidabilità.
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Fig.25. Andamento del calo peso in fruttaio.
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 Fig.26. Andamento dell’incremento del tenore del zuccherino.

65



  3. VALUTAZIONE DELL’APPASSIMENTO DI UVE DOUX 
D’HENRY NEL 2006

Le uve ‘Doux d’Henry’ utilizzate per la terza prova , sono state raccolte con un tenore

zuccherino di circa  16 %.

A differenza  delle  prime due prove,  in  cui  sono state  utilizzate  uve provenienti  del

vigneto dell’Istituto Bonafous, la terza prova è stata svolta su uve provenienti dalla Scuola

Malva di Bibiana (TO), per un totale di 25 cassette da 40 l, contenti circa 20 kg. 

Durante la vendemmia non è stata fatta alcuna selezione dei grappoli, le uve infatti, si

trovavano in un carente stato fitosanitario, a tal punto da rendere necessaria un’accurata

mondatura e selezione dei grappoli.

Le uve, previa pesatura sono state collocate  in cella (fig.27) alle seguenti condizioni

impostate: temperatura media 16°C, Umidità Relativa 50%; le condizioni per le uve  in

solaio sono state: temperatura media di 14,5°C e UR del 65%.

L’appassimento è durato sia in cella che in fruttaio dal 13 ottobre a 23 novembre.

     Per la prova in fruttaio, sono state allestite alcune cassette, contenenti circa 3 kg

d’uva ciascuna. Le cassette sono state coperte con un materiale sintetico traspirante per

evitare l’attacco da parte delle Drosophilae e delle vespe. 
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Fig.27. ‘Doux d’Henry’ in cella di appassimento.

I dati riportati in tabella 7, riportano i valori medi del calo ponderale dei campioni in

cella  di  appassimento ed in fruttaio.  La tabella  evidenzia come in cella  ci  sia stato,  in

quarantotto giorni, un calo ponderale pari al 66%, rispetto al 32,4 % registrato in fruttaio.

Per quanto riguarda i dati relativi al calo peso giornaliero, in cella si è registrata una

media del 5,1 %, mentre in fruttaio del 3 %.

Il grafico (fig.28) dimostra come il calo peso in cella sia stato regolare e decrescente,

mentre quello del solaio si sia arrestato dopo circa un mese.
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Dal grafico si nota inoltre, come la disidratazione dei grappoli appassiti in solaio dopo 

un certo periodo si arresta, mentre in cella continua.

Tabella 7 – Dati  medi relativi al calo in peso delle uve appassite in cella frigo (A) alla 
temperatura media(t.m) di 18 °C e UR 50 %, ed in fruttaio(B)  alla t.m. di 14,5 °C e UR 
65%.

Data 
campionamento

Peso (%)  A Calo
giornaliero (%)

Peso (%) B Calo 
giornaliero (%)

06/10/06 100 0,0 100 0,0

13/10/06 96,1 3,9 99,5 0,5

15/10/06 92,2 3,9 99,5 0,0

21/10/06 85,1 7,1 93,7 5,8

26/10/06 79,6 5,5 84,3 9,4

31/10/06 71,9 7,7 77,5 6,8

05/11/06 66,6 5,3 73,1 4,4

10/11/06 61,8 4,8 70,1 3

15/11/06 56,3 5,5 68,6 1,5

20/11/06 50,5 5,8 68 0,6

23/11/06 44 6,5 67,6 0,4
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 Fig.28. Andamento del calo peso in cella ed in solaio.

I dati riportati in tabella 8, riportano i valori medi dell’incremento del tenore zuccherino

dei  campioni  in  cella  di  appassimento  ed  in  fruttaio.  I  dati  evidenziano  come

l’appassimento  in  cella  sia  stato  nettamente  più  efficace,  rispetto  al  fruttaio:  il  tenore

zuccherino nel primo caso ha raggiunto circa 32 °Brix, contro i circa 23,7 °Brix raggiunti

nel secondo. Dai dati inoltre risulta come in cella siano necessari circa cinquanta giorni per

ottenere un’evaporazione di circa il 50% dell’acqua. 

In solaio inoltre, a differenza della cella,è stata rilevata la presenza di grappoli colpiti da

marciume acido e da Botrytis cinerea.
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Tabella 8 – Dati  medi relativi all’incremento del tenore zuccherino delle uve appassite 
in cella(A) alla temperatura media di 18 °C e UR 50%, ed in solaio(B) 

alla t.m. di 14,5 °C e UR 65%.

Data 
campionamento

 °Brix  A Incremento (%) °Brix B Incremento(%)

06/10/06 16 0,0 16 0,0

13/10/06 16,7 4,4 16,1 0,6

15/10/06 17,3 8,1 16,1 0,6

21/10/06 18,8 17,5 17 6,2

26/10/06 20,1 25,6 19 18,7

31/10/06 22,2 38,7 20,6 28,7

05/11/06 24,0 50,0 21,8 36,3

10/11/06 25,8 61,0 22,8 42,5

15/11/06 28,4 77,5 23,3 45,6

20/11/06 31,7 98,1 23,5 47,9

23/11/06 32    100 23,7 48,1

Il grafico (fig.29) evidenzia come in fruttaio ci sia stato un incremento costante 

all’incirca fino al 10 novembre, per poi arrestarsi quasi definitivamente; al contrario in 

cella ha raggiunto dei valori progressivamente più alti, fino ad arrestarsi all’incirca intorno 

ai  310 g/l.
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4. MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERARURA ED 
UMIDITA’ DURANTE L’APPASSIMENTO, IN VIGNETO
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Fig.30 Andamento dell’Umidità Relativa esterna.

Il  grafico  (fig.  31)  rappresenta  l’andamento  dell’umidità  relativa  rilevata  in  vigneto

nella prima prova, durante il periodo di appassimento compreso tra il 27 settembre ed il 07

ottobre. Il grafico evidenzia come l’umidità relativa massima sia mediamente intorno al

100%, mentre il valore minimo raggiunge all’incirca il 35%. Per quanto riguarda il valore

medio,  risulta  essere  compreso  tra  il  79  ed  il  91%.  Il  periodo  più  sfavorevole

all’appassimento è stato quello dal 30 settembre al 03 ottobre.
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Fig. 31. Andamento dell’Umidità Relativa esterna.

Il  grafico  (fig.31)  rappresenta  l’andamento  dell’umidità  relativa  esterna  rilevata  in

vigneto nella prima prova durante il periodo compreso tra il 06 ottobre ed il 23 novembre.

Il valore dell’umidità relativa massima mediamente si aggira al 100%, tranne il periodo

compreso tra il 02 ed il 09 novembre, dove si registrano valori del 60%. Il valore minimo

oscilla tra il 100 ed il 25%. 
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Il  grafico  (fig.32)  rappresenta  l’andamento  della  temperatura  media  nel  periodo

compreso tra il 27 settembre ed il 07 ottobre. Il grafico evidenzia come negli ultimi quattro

giorni della prova, il valore della temperatura media e minima giornaliera si abbassi da un

valore di circa 18 °C  ad un valore di circa 14 °C. 
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 Fig. 32. Andamento della temperatura esterna.

Il grafico (fig. 33) rappresenta l’andamento della temperatura nel corso della seconda

prova, durante il periodo compreso tra il 06 ottobre ed il 26 novembre. Il grafico evidenzia

come gli ultimi giorni di ottobre ed i primi giorni novembre siano stati i più sfavorevoli ai

fini dell’appassimento. Si è registrato infatti un brusco calo della temperatura, da circa 15

°C si è passati a circa 5 °C, per poi riassestarti intorno ai 10 °C.
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4.1 MONITORAGGIO DELLE CONIZIONI DI TEMPERATURA ED 
UMIDITA’ IN CELLA

I dati raccolti nel corso della prova sono stati complessivamente 8000: la metà dei dati

si  riferiscono  alla  temperatura,  l’altra  metà  all’umidità.  Il  rilevamento  è  avvenuto  ad

intervalli di 30 minuti.

Considerato il numero dei dati complessivi,  si è deciso di rappresentare l’andamento

della temperatura e dell’umidità considerando non il dato singolo ma la media aritmetica

dei valori di 5 ore.

I grafici (da fig. 1. aa a fig. 42. aa) rappresentano l’andamento della temperatura media,

nel periodo compreso tra il 13 ottobre ed il 23 novembre 2006, rilevato dagli HOBO posti

in cella ad un’altezza di circa 0,40 m e 1,80 m. 

I grafici evidenziano come nel corso della prova durata circa quaranta giorni siano state

rilevate sostanzialmente tre diverse condizioni di appassimento:

- dal 13 al 20 ottobre (da fig. 1. aa a fig. 8. aa): al di sotto dei 15°C, con valori

che oscillano tra i 4 e i 9 °C 

- dal 21 ottobre al 10 novembre (da fig. 9. aa a fig. 29. aa): circa 15°C

- dall’11 al 22 novembre (da fig. 30. aa a fig. 42. aa): circa 20°C 

 Per quanto riguarda l’umidità, i valori oscillano tra il 40 ed il 55%.

 Fino al 10 novembre (fig. 42. aa) si registrano dei valori compresi tra il 40 ed il 50%,

dall’11 novembre (fig. 43. aa) fino la fine della prova l’umidità oscillerà tra il 50 ed il 55%.

Nei primi otto giorni l’umidità assume dei valori maggiori di circa il 5% ad un’altezza di

0,40m rispetto ad 1,20 m; da li in poi la situazione si inverte.
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Temperatura Umidità Relativa
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Temperatura Umidità Relativa
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Temperatura Umidità Relativa
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Temperatura Umidità Relativa
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Temperatura Umidità Relativa
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Temperatura Umidità Relativa
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CONCLUSIONI

Le prove di appassimento svolte in cella termoigrocondizionata, in fruttaio e nel 2005

anche in vigneto, hanno messo in evidenza alcuni aspetti legati  in particolar modo alla

qualità dei grappoli ed alla fase gestionale.

L’appassimento  in  cella  termoigrocondizionata  impedisce  lo sviluppo dei  funghi  già

presenti  nell’uva,  preservando i  grappoli  da una possibile  marcescenza.  Questo  oltre  a

ridurre le perdite economiche legate alle periodiche mondature riduce anche la possibilità

di  un’eventuale  produzione  di  Ocratossina  da  parte  di  funghi  dei  generi  Aspergillus e

Penicillium.

A  differenza  del  fruttaio  e  del  vigneto,  l’uso  della  cella  svincola  la  gestione

dell’appassimento dalle condizioni atmosferiche, consentendo di controllare i tempi ed le

condizioni per l’attuazione di tale processo, e dà la certezza all’enologo di ottenere un

prodotto vinificabile alla fine del medesimo.

    Poter stabilire le condizioni di appassimento consente ad esempio lo sviluppo della

Botrytis  cinerea sotto  forma  di  marciume  nobile,  ma  soprattutto  le  basse  temperature

rallentano il  processo di appassimento ed evaporazione assicurando una più graduale e

lenta  trasformazione  aromatica  della  bacca  che porterà  all'ottenimento  di  vini  ricchi  di

profumi di frutta matura e candita. 

Se la distribuzione  dell’aria  e quindi  la disidratazione dei  grappoli  è omogenea  non

occorre neppure fare una movimentazione delle cassette o dei grappoli.

 La prova svolta sulla Freisa nel 2005, rispetto a quella svolta nel 2006, ha evidenziato

che a causa delle piogge e delle condizioni atmosferiche avverse la cella ha espresso al
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massimo le differenze.  Nel 2006 invece, per le uve destinate al rigoverno le differenze

sono  state  minime  in  quanto  le  condizioni  esterne  hanno  permesso  comunque

l’evaporazione in fruttaio. 

I  grappoli  appassiti  in  fruttaio  a  differenza  di  quelli  appassiti  in  cella,  erano

maggiormente colpiti da marciume acido, perché comunque l’umidità in cella è più bassa

rispetto a quella del fruttaio.

Diverso il discorso dell’appassimento del Doux d’Henry, dove effettivamente in cella si

è ottenuto un calo ponderale quasi doppio rispetto a quello ottenuto in fruttaio, ed anche

dal punto di vista fitosanitario l’uva si trovava in uno stato nettamente migliore.

Sarebbe opportuno in futuro approfondire gli studi relativi a questo argomento.
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